Archivio Fotografico
LA BANCA DELLA MEMORIA
LIBERATORIA CESSIONE DIRITTI FOTOGRAFICI
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………….……….……….. il ………………………………….…………………………
-

dichiara e garantisce di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena
disponibilità in via esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo –
quelli di proprietà intellettuale e d’autore, relativi alle fotografie donate gratuitamente
all’archivio fotografico “La banca della memoria” del Comune di Bonate Sopra.

-

cede al Comune di Bonate Sopra. ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, in
perpetuo e per tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono,
tral’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le foto e/o effettuarne
la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi
procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le foto con ogni
mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le foto
con qualsiasi mezzo;

-

dichiara e garantisce che le foto sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o
elementi di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso
contenuto ha carattere osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a
turbare i minori o viola i diritti, patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge;
dichiara e garantisce di aver acquisito ampio consenso da parte dei soggetti ritratti nelle foto al
fine di realizzare la fotografia medesima;

-

dichiara e garantisce di manlevare il Comune di Bonate Sopra da qualsiasi pretesa,
rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo
sfruttamento delle foto:

-

dichiara di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti e prendo
atto che l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle foto da parte del Comune di Bonate
Sopra avverrà a scopi promozionali e turistici del territorio, senza fini di lucro che potrà a sua
volta concedere a terzi per gli stessi scopi di cui sopra.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
presente e di essere a conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.
…………………………… lì ………………… Firma ……………………………………………………..…
Per i minorenni: responsabilità genitoriale (indicare nome, cognome e grado di parentela)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma …………………………………………………………

